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Ultimo aggiornamento: martedì 12 maggio 2015, ore 18:59

  

12 maggio 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Dal giorno dell’insediamento della Commissione, già convocato il 10% dei casi

Si sono svolte oggi, nella prefettura di Campobasso, le prime audizioni dei cittadini stranieri richiedenti asilo presso la locale
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Le decisioni, assunte collegialmente, saranno
successivamente notificate agli interessati.

Il calendario delle sedute prevede la convocazione, in via prioritaria, dei minori e dei soggetti vulnerabili segnalati dai
responsabili dei centri convenzionati, come previsto dalla legge.
Nelle prossime settimane, la Commissione lavorerà con l’obiettivo di ridurre i tempi per l’esame delle istanze e definire
celermente tutte le domande presentate.

Dal 27 aprile, giorno dell’insediamento della Commissione, sono stati convocati il 10% dei richiedenti assegnati alla sezione di
Campobasso.
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